
Tra Me  vi invita 
sabato 1° marzo 2014 alle ore 16,30

presso la propria sede in via S. Pellico 28 a Carignano  
ingresso libero

alla presentazione di... 

IO CANTO
corso collettivo di canto moderno

con  Lil Darling
 una “lezione aperta” per curiosare, informarsi, ...provare !
corso introduttivo per iniziare a conoscere  la propria voce e provare la sensazione di
un canto libero e naturale. Un percorso di studio che permette di scoprire i diversi

colori della voce, rispettando la  salute e la longevità delle corde vocali

           alcuni argomenti trattati:
 Esercizi di riscaldamento 
 Introduzione ad una respirazione per il canto 
 Come si attacca un suono
 Cantare le vocali 
 Proiezione e risonanza della voce
 I colori della voce 
 Come si studia una canzone (dalla tecnica all'interpretazione)

➢ Il corso è rivolto ad allievi a partire dai 13 anni di età
➢ inizio del corso mercoledì 5 marzo 2014 ore 16,00 – 18,00 
➢ le lezioni si terranno presso Tra Me, via S. Pellico 28 a Carignano

Lil Darling -  Al secolo Liliana Di Marco, cantante, attrice e compositrice, operatore in discipline bionaturali, docente di
canto, dizione ed uso della voce parlata presso Accademia Musica Moderna  e Actor's Academy Dreams Comunication
di Torino. Master in Vocologia Artistica A.A. 2008/09 diretto dal Prof. Franco Fussi, presso l’Università di Bologna, la sua
tesi di fine master “Un tocco per cantare” è pubblicata nel libro “La voce del cantante volume VI” curato dal Prof. Fussi,
edizioni Omega. I suoi variegati studi e approfondimenti come descritto nel suo percorso, le permettono di adattare
con spigliata e competente capacità la didattica,  alle  diverse esigenze degli  allievi  e  in  tutti  i  generi  della musica
moderna. Attività concertistica dal 1992 ad oggi.  Altre informazioni su www.lildarling.it.

Per informazioni:

associazione di promozione sociale  Tra Me via S. Pellico 28 – 10041  Carignano (TO)
www.tramecarignano.org     tramecarignano@libero.it    tel 334 76 71 104 

stampato presso Tra Me febbraio 2014 
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